
 

LABORATORIO “A SCUOLA DI...CODING” 
Progetto interdisciplinare per lo  

sviluppo del pensiero computazionale e avvio al Coding 
 
 
DOCENTE:MALIENI SIRA 
 
DESTINATARI Alunni della Direzione Didattica- classi 1°-2° e 3° 4° e 5° 
 
CALENDARIO 
-PRIMO GRUPPO( 1^-2^3^) 
23 e 30 gennaio, 6, 13 e 20 febbraio  
-SECONDO GRUPPO (4^-5^) 
27 febbraio, 5, 12,19, 26 marzo 
 
MOTIVAZIONE  
La realizzazione del progetto parte dall’esigenza di creare percorsi formativi con l’obiettivo di             
sviluppare competenze digitali negli alunni, con particolare riguardo al pensiero          
computazionale, ossia alla capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la              
logica e ragionando passo passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 
La strategia didattica più utilizzata per educare i bambini al pensiero computazionale è il              
coding, che consente di apprendere le basi della programmazione informatica in un contesto             
di gioco. Il coding, infatti, aiuta gli alunni a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro                  
curiosità attraverso quello che apparentemente può sembrare un’attività prettamente ludica,          
consente di imparare le basi della programmazione informatica, insegna a “dialogare” con il             
computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. 
 
 

FINALITÀ 
● favorire lo sviluppo della creatività;  
● imparare a padroneggiare la complessità;  
● sviluppare un ragionamento accurato e preciso; 
● raggiungere obiettivi specifici di apprendimento; 
● acquisire  competenze trasversali; 
● valorizzare i talenti di ognuno; 
● potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e di memoria. 

 
 
 

OBIETTIVI 
● Stimolare l'alunno ad un atto creativo, finalizzato alla creazione di un prodotto con le              

proprie idee, con il proprio ragionamento; 
● sviluppare competenze logiche di cui si richiede un utilizzo costante; 

 



 

● aumentare la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente; 
● concorrere allo sviluppo del pensiero computazionale; 
● allenare alla soluzione di compiti complessi; 
● richiedere una pianificazione di passi da svolgere, la coerenza tra esecuzione e            

pianificazione, il controllo della qualità di istituzioni attraverso le attività debug           
(controllo  del programma per scoprire l'errore). 

 
COMPETENZE CHIAVE 

Le competenze chiave europee legate allo svolgimento del progetto sono le seguenti:  
  

● Competenza matematica: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica           
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.         
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per            
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

  
● Competenza digitale: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e          

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici           
della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di              
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
● Imparare a imparare: Partecipare attivamente alle attività portando il proprio           

contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse         
per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento;         
acquisire abilità di studio. 

 
● Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e 

osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

● Spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi che si incontrano e  
proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità scegliere tra opzioni diverse;          
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare.  

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
Competenze trasversali:  
 

● Progettare: generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.  
● Risolvere i problemi: prendere consapevolezza della possibilità che possono         

sussistere dei problemi e provare a proporre possibili soluzioni.  
● Acquisire ed interpretare l’informazione: cominciare a selezionare le informazioni a          

seconda dello scopo.  
 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (INDICAZIONI NAZIONALI 2012) 
Geografia: L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando            
riferimenti topologici e punti cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,            
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di            
viaggio. 
Matematica: Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico            
ambito) descrivendo il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla            
propria.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con           
il punto di vista di altri. 
Tecnologia: Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
❏ Muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti che si formano 
nella mente (carte mentali)  

❏ Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal              
proprio corpo. 

❏ Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia             
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto,          
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori). 

❏ Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno,           
descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia               
un percorso desiderato.  

❏ Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni            
(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).  

❏ Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione          
informatica 

❏ Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni,         
testi. 

❏ Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
❏ Collaborare attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

 
COMPETENZE ATTESE 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue             
conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a          
problemi reali. 

Competenze digitali: Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e             
informazioni e per interagire con soggetti diversi. 
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in               
grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo             
autonomo. 

 



 

Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le                
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme agli altri. 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in             
grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando             
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e             
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 
METODOLOGIA E ATTIVITÀ  

Gli alunni saranno seguiti nell’ottica montessoriana dell’“aiutami a fare da solo” e tutto questo              
stimolerà la loro capacità creativa e di immaginazione, li porterà ad elaborare procedimenti             
creativi per la risoluzione di problemi e sviluppare nuove idee utili per il raggiungimento di               
scopi prefissati. Tutti i percorsi saranno attuati attraverso le modalità dell’imparare facendo            
(e giocando) e dell’apprendimento cooperativo. L’insegnante  assumerà il ruolo di facilitatore. 
Saranno proposte attività per lo più unplugged (senza strumentazione tecnologica), che           
potranno spaziare dall’utilizzo di piccoli robot (Ape Bee-Bot, Doc), affinché i bambini stessi si              
cimentino ad essere robot e programmatore. 
Alle attività unplugged saranno affiancate lezioni “tecnologiche” fruibili nella piattaforma on           
line www.programmailfuturo.it e suddivise in una serie di esercizi progressivi; inoltre saranno            
utilizzate le applicazioni Bee boot path e Lightbot. 
 

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO 
I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi, per ogni gruppo (max 16) saranno previste  5 
lezioni.  
Primo gruppo: classi 1°-2° e 3° 
Secondo gruppo classi 4° e 5° 
 

RICHIESTA MATERIALE OCCORRENTE 
Per poter attuare questo laboratorio  si richiede di poter usufruire di: 

● Lim posizionata nell’aula della classe 3°D  
● n ° 5 Pc (plesso Ongaro); 
● n° 2 BEE-BOT (plesso Ongaro); 
● Internet per collegamento ai siti programmailfuturo.it e code.org. 

Inoltre, si richiede una risma di fogli A4 per l’utilizzo di fotocopie relative alle attività del 
laboratorio. 
 
Fidenza, 25 novembre 2019 
 

Ins. Sira Malieni 
 
 

 
 

 

 

http://www.programmailfuturo.it/
https://scratch.mit.edu/projects/100531169/
http://lightbot.com/flash.html


 

  
 
 
 
 
 
 

 


